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BANDO DI SELEZIONE DOCENTI INTERNI PER LA PARTECIPAZIONE 

AL PROGETTO ERASMUS+KA1 “S.M.A.R.T.” 

”CODICE 2019-1-IT02-KA104-061655” 

 

 

 
OGGETTO: Procedura interna - Bando di selezione del personale docente a tempo indeterminato nell’anno 

scolastico 2019/2020 presso il CPIA “Alberto Manzi” di Siracusa per attività di formazione, nell’ambito del 

“Programma Erasmus+, Azione KA1, Progetto “S.M.AR.T.” Codice 2019-1-IT02-KA104-061655. 

PREMESSA   
 

Vista l’autorizzazione Erasmus+ Call 2019 Azione KA1 – Mobilità per l’apprendimento individuale,  

 

Vista la delibera n° 2 del Collegio Docenti del 28/06/2019 relativa all’approvazione dei criteri di selezione 

dei partecipanti, 

 

PRESO ATTO che il Piano di Sviluppo Europeo – contenuto nel formulario autorizzato dall’Agenzia 

Nazionale Erasmus+ INDIRE – ha una durata BIENNALE, dal 1 Giugno 2019 al 31 Maggio 2021, e 

prevede di: 

 sviluppare la dimensione europea dell’educazione favorendo la cittadinanza attiva, competente e 

solidale; 

 apprendere come prevenire gli abbandoni nella scuola e come affrontare i differenti bisogni speciali 

degli alunni mirando all’inclusione di tutti e di ciascuno; 

 introdurre processi di innovazione metodologica, attraverso la conoscenza, lo scambio e il 

rafforzamento delle “buone pratiche” di insegnamento/apprendimento, diffondendo nel contempo i 

principi del programma europeo Erasmus+; 

 sviluppare la qualità, l’internazionalizzazione e la crescita professionale del personale docente; 

 potenziare lo sviluppo di un’offerta formativa globalmente coerente con i bisogni di un sapere 

professionale adeguato alle nuove esigenze del territorio e proiettata verso orizzonti europei; 

 

CONSIDERATA la necessità di organizzare le attività di formazione all’estero per perseguire le finalità e 

gli obiettivi del progetto in oggetto, 

Protocollo 0005822/2019 del 08/10/2019



CONSIDERATO che con la precedente pubblicazione del bando di adesione del 12 Giugno 2019 prot. 

3480, sono stati assegnati 13 posti su 15, 

 

IL DIRIGENTE INVITA 

 

tutto il personale docente a tempo indeterminato in servizio nell’anno scolastico 2019/2020 presso questo 

Istituto a partecipare alle attività in oggetto per i 2 posti residui relativi alla mobilità a Malta, producendo 

istanza entro il 30 Ottobre 2019. 

 

ART. 1 - Piano delle mobilità (posti residui) 

 

1^ MOBILITÀ 2^ MOBILITÀ 3^ MOBILITÀ 

  Malta 

  Marzo 2021 

  2 docenti 

 

Si comunica che, per difficoltà organizzative relative alla ricerca di partners a Malta, l’attività 

potrebbe essere spostata in Irlanda. 

 

ART. 2 - Personale docente – Requisiti e impegni 

Il personale della scuola coinvolto nella mobilità dovrà avere un contratto a tempo indeterminato nell’anno 

scolastico 2019/2020 presso il CPIA “Alberto Manzi” e dovrà dichiarare: 

 

a) di voler partecipare alla mobilità; 

b) la disponibilità a permanere in servizio presso il CPIA “Alberto Manzi” di Siracusa per tutta la durata 

del progetto – aa.ss. 2019/2020, 2020/2021; 

c) la disponibilità a portare a termine gli impegni richiesti per tutta la durata del progetto.  

 

ART. 3 - Criteri di selezione 

I partecipanti alle mobilità saranno individuati attraverso la comparazione del curriculum vitae e sulla base 

dei parametri e criteri stabiliti nel progetto ERASMUS, nella parte relativa ai profili dei partecipanti e 

precisamente alla pagina 21, elencati nella tabella sottostante.  

Il progetto prevede due selezioni, la prima sulla base dei seguenti criteri: 

a) disponibilità a partecipare alla mobilità; 

b) Insegnamento presso le sedi carcerarie; 

c) Possesso di adeguate conoscenze in lingua straniera. 

La seconda selezione sulla base dei seguenti criteri: 

1. Certificazioni linguistiche  

- Livello C2 punti 20; 

- Livello C1 punti 15; 

- Livello B2 punti 10; 

2. Titoli specifici relativi all’educazione degli adulti, punti 2 per ciascuno (max punti 10); 

3. Seminari e corsi inerenti alla tipologia di intervento, punti 2 per ciascuno (max punti 10); 

4. Certificazioni informatiche, punti 5 per ciascuna (max punti 10); 

5. Esperienze pregresse in scambi culturali, punti 5 per ciascuna (max punti 10). 

A parità di punteggio sarà data precedenza al/alla candidato/a più giovane d’età. 

 

ART. 4 - Presentazione candidatura 
Gli aspiranti alle attività di formazione dovranno produrre apposita domanda di partecipazione alle attività 

formative proposte dal progetto ERASMUS PLUS KA1 “S.M.A.R.T.” al Dirigente Scolastico del CPIA 

“Alberto Manzi” di Siracusa. 

La domanda di candidatura dovrà pervenire per mail all’indirizzo della scuola srmm07100l@istruzione.it 

entro il 30 Ottobre 2019.  

 

ART. 5 - Formulazione delle graduatorie 

mailto:srmm07100l@istruzione.it


La Commissione formata dal Dirigente Scolastico, dal DSGA, dal Referente del Progetto e dal docente 

responsabile del progetto, tenuto conto dei criteri elencati nell'art. 3, provvederà alla formulazione della 

graduatoria. 

 

ART. 6 - Supporto economico 

Per la realizzazione delle attività saranno utilizzate le risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione 

Europea fino al contributo massimo assegnato al CPIA, come si evince dalla Convenzione e relativi allegati. 

 

ART. 7 -Attestato di partecipazione 

Al termine del progetto, su richiesta, verrà rilasciato a ciascun partecipante alle mobilità: 

 L’Europass Mobility Document rilasciato in collaborazione con il responsabile del corso; 

 L’Europass Language Passport che, oltre ad attestare il livello di competenze di lingua inglese, 

permetterà, mediante le abilità conseguite, di arricchire il curricolo degli alunni con unità di 

insegnamento/apprendimento utilizzando la metodologia CLIL (per quanti avranno partecipato alla 

pertinente mobilità). 

 

ART. 8 -Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di trattamento 

finalizzato agli adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della procedura medesima. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Il presente Avviso è pubblicato sull’albo online/sito internet di questa Istituzione scolastica.  

La trasparenza e la pubblicità inerente alla procedura sono assicurate attraverso la pubblicazione sul sito 

internet di questa Istituzione Scolastica;  

 

Art. 9 -Informazioni Varie 

Nel periodo antecedente a ciascuna mobilità verranno fornite indicazioni operative relative al paese, alla 

sede ospitante, al corso, ai programmi, alla logistica del viaggio e a tutto quanto previsto dall’art. 2 del 

presente Bando. 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare, revocare, 

modificare il presente avviso qualora vi fossero cambiamenti negli accordi tra la scuola e l’Agenzia 

Nazionale Erasmus+ INDIRE, gli erogatori dei corsi, i Paesi ospitanti.  

Rinuncia alla partecipazione al progetto prima della partenza  

Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’Istituto abbia già 

provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, 

prenotazione alloggio, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute 

dall’Istituto e/o dai partner. 

Rientro anticipato 

In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’Istituto potrà 

richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di mobilità non effettuato. 

 

Referente del Progetto: Prof. Rosario Allibrio 

         

   

      Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Simonetta Arnone 
     Documento firmato digitalmente   
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